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/ /  

Rappresentanti 
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2. PROFILO DELLA CLASSE 

DATI DELLA CLASSE 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2018 – 2019 29 // // 29 

2019 – 2020 30 01 // 30 

2020 – 2021 30 // // 30 

 

 

BREVE PROFILO DELLA CLASSE 
 
Relativo agli aspetti relazionali, comportamentali e al processo di maturazione conseguito nel 
triennio 

La classe si caratterizza globalmente per un atteggiamento di ricezione attenta e proficua 

nei confronti delle lezioni e delle proposte culturali ed educative tranne per qualche 

alunno che conserva una certa reticenza in riguardo al dialogo educativo costruttivo e 

maturo. La maggior parte degli allievi si è mostrata disponibile a partecipare attivamente 

all’azione didattica ed alle attività extracurriculari. Quasi tutti gli allievi hanno maturato 

nell’arco del triennio, un metodo di studio efficace, teso a favorire l’autonoma gestione 
dei tempi e dei modi dell’impegno scolastico e a facilitare l’acquisizione di conoscenze e 
competenze adeguate. In ordine agli obiettivi prefissati per l’anno scolastico in corso, la 
classe si presenta pertanto in modo abbastanza compatto per interessi, stili, ritmi di 

apprendimento e competenza espressiva. Un gruppo  di studenti si è impegnato con 

sistematicità nello studio e ha conseguito ottimi risultati; altri sono pervenuti a risultati 

discreti o pienamente sufficienti. Alcuni alunni presentano un impegno settoriale: Il livello 

medio del rendimento della classe può considerarsi, nel complesso, buono.  

 

IL PROGETTO ESABAC 
DAL DECRETO MINISTERIALE N. 95 DELL’8 FEBBRAIO 2013 

 
 

L’EsaBac è un percorso educativo che consente agli allievi italiani e francesi di conseguire 
simultaneamente due diplomi a partire da un solo esame –l’Esame di Stato italiano e il 
Baccalauréat francese. 

Questo doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all’accordo intergovernativo, firmato il 24 
febbraio2009 dal Ministro Italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e dal 
Ministère de l’Éducation National Française, convalida un percorso scolastico bi-culturale e 

bilingue, che permette agli allievi di acquisire la lingua e la cultura studiando in prospettiva 

europea ed internazionale i contributi della letteratura e della cultura storica comuni ai due 

paesi. 

L’Ufficio Scolastico per la Campania, in stretta collaborazione con l’Attaché de Coopération de 
l’Ambassade de France, M.me Claux ha costituito un gruppo di progetto interregionale per la 
Campania, Basilicata, Molise, Puglia e l’Institut Français de Naples, composto da docenti e 
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presieduto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto M. Pagano di Napoli e ha predisposto un piano 
di formazione per docenti di lingua francese, conversatori e docenti di storia. I seminari di 

studio e formazione sulla metodologia e la valutazione nel progetto EsaBac, sono stati tenuti da 

formatori francesi e italiani con lo scopo di soddisfare i bisogni di formazione dei docenti, 

fornire informazioni sulla normativa e gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto, costruire 

una Rete di scuole interessate all’EsaBac. 
L’EsaBac fa parte integrante dell’esame di stato e costituisce la sua parte specifica. 
La parte di esame specifica è costituita da: 

per il corrente anno scolastico, come indicato nell’O.M. n. 53 del 03 marzo 2021 : 

 

Una prova di lingua e letteratura francese orale. 

Una prova di storia in lingua francese orale. 

Valutazione 
 

Ai soli fini del Baccalaureat, la Commissione esprime in ventesimi il punteggio per 

ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac risulta 
dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. Per il rilascio del 

relativo diploma, il candidato deve avere avuto nelle  relative prove un punteggio 

complessivo  almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 

Ai fini dell’espletamento delle prove, la Commissione può assegnare ai candidati un 

tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto per il colloquio ove necessario. 

 

 

Per La prova orale di lingua e letteratura francese e di storia, i contenuti, oggetto di 

esame, saranno quelli svolti durante l’anno scolastico (Si rimanda pertanto al 
programma dettagliato presentato dal docente di lingua e letteratura francese e dal 

docente di storia). 

 

LA CLASSE NEL PROGETTO ESABAC 

 

Col presente anno scolastico giunge alla conclusione il triennio di partecipazione della classe al 

progetto EsaBac. 

 Con tale progetto si è data agli alunni la possibilità di rafforzare e ampliare, nell’ambito 
dell’offerta formativa della scuola, lo studio del francese, di inserirsi direttamente nel sistema 
scolastico francese, di poter continuare gli studi Universitari in Francia, di inserirsi più 

agevolmente in un contesto lavorativo nazionale ed internazionale.  

La partecipazione al progetto EsaBac ha comportato: 

Lo studio della storia con metodologia CLIL, fin dal primo anno del triennio, avvalendosi 

della compresenza del docente madrelingua per almeno un’ora la settimana. 

Una buona parte degli alunni ha conseguito la certificazione linguistica del DELF B1 e 8 

alunni hanno conseguito la certificazione DELF B2.  

La presenza di  assistenti madrelingua durante i 3 anni del progetto ha dato un valido 

apporto nell'approfondimento della pratica della lingua.  

Molto importante è stata la funzione del docente di conversazione madrelingua che ha 

supportato il lavoro delle insegnanti di lingua e letteratura francese e di storia, quest’ultima si è 
avvalsa di tale collaborazione, per i contenuti di histoire EsaBac, per la cura della pronuncia e 
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per l’acquisizione di un vocabolario specifico alla storia in Francese.  Il processo di 

apprendimento è stato regolare ed i ragazzi hanno risposto con interesse e impegno anche se in 

maniera diversificata, secondo il proprio livello. Non sono emerse grandi difficoltà fra i colleghi 

nel condividere la nuova metodologia prevista dal progetto. 

La classe ha mantenuto la continuità didattica con l’insegnante di francese, di conversazione 
francese e l'assistente di francese. 

 

 
 
 

3. OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati nella descrizione del contesto, gli obiettivi qui di 

seguito elencati, ridefiniti in seguito alla riprogettazione delle programmazioni: 
 

ABILITA’ MATURATE E COMPETENZE SVILUPPATE 

Materie Abilità Competenze 

Religione 1) Individuare gli aspetti salienti 

delle diverse religioni 

2) Focalizzare la prospettiva cristiana 

nel dialogo interreligioso 

3) Riconoscere il valore delle radici 

cristiane per l’Europa 

4) Identificare le caratteristiche del 

villaggio globale 

5) Cogliere gli aspetti salienti del 

dialogo fede e scienza 

6) Individuare gli ostacoli alla ricerca 

della verità nel caso Galilei 

1) Motivare la necessità e il valore del 

dialogo interreligioso 

2) Comprendere la situazione sociale 

e religiosa del mondo 

contemporaneo 

3) Riconoscere l’importanza del 
dialogo tra fede e scienza 

Italiano  La classe è capace di misurarsi con 

l’analisi testuale, base irrinunciabile 
per affrontare la disciplina, in modo 

adeguato. 

Nella produzione scritta la maggior 

parte della classe mostra capacità di 

applicazione, e di precisione 

nell’usare simultaneamente i 
suggerimenti dei documenti guida, le 

tesi e i dati in essi rintracciabili, la 

costruzione di una propria tesi e la 

sua argomentazione, nonché di 

tradurre il tutto con una propria 

forma espressiva organica e coerente; 

tuttavia, non mancano alcuni esempi 

di una gestione poco consapevole 

delle competenze necessarie per 

costruire una buona prova scritta di 

 La classe sa cogliere i nodi tematici 

fondamentali della disciplina: mettere 

in relazione fenomeni diversi, costruire 

ipotesi e sottoporle a verifica è una 

competenza raggiunta da quasi tutti gli 

allievi. In generale, la classe, nel corso 

del triennio, necessitava della guida 

dell’insegnante per istruire i 
collegamenti indispensabili al fine di 

affrontare in modo critico le 

problematiche disciplinari. Una piena 

autonomia risulta acquisita nella 

produzione scritta, anche quando 

viene a mancare la guida del docente 

nel momento di produrre un 

elaborato. Costruire uno scritto in 

modo organico, conforme alle 

tipologie di scrittura richieste dalla 
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italiano. nuova normativa che regola l’esame di 

stato con apporti disciplinari o 

pluridisciplinari, è una competenza 

posseduta in maniera compiutamente 

sicura dalla maggioranza degli alunni. 

La competenza linguistica è, in 

generale, più che discreta, solo in 

qualche caso, si presenta fragile, 

semplice, a volte semplicistica e 

schematica; per questi alunni evidente 

è la tendenza all’impiego di stereotipi 
o di intercalari che poco significano 

nella loro genericità. 

Storia/ 

Histoire 

ESABAC 

1) Saper riconoscere nel passato 

alcune   caratteristiche del mondo 

attuale 

2) Saper utilizzare gli strumenti 

concettuali della storia in rapporto 

a contesti e situazioni diverse 

(individuando permanenze e 

mutamenti 

3) Comprendere i meccanismi di 

condizionamento della società di 

massa 

4) Saper individuare i principali nessi 

causa-effetto nel complesso 

panorama storico degli 

avvenimenti studiati 

5) Saper produrre approfondi menti 

che consentano una 

comprensione più ampia e più 

attiva della dimensione storica dei 

problemi 

6) utilizzare le nozioni e il 

vocabolario storico in lingua 

francese 

1) 1) Sviluppare la competenza di una 

vera cultura   storica attraverso: 

a) analisi di fonti e documenti; 

b) lettura corretta dello spazio 

storico; 

c) problematizzazione e 

interpretazione del fatto storico 

2) Saper ricostruire le tappe 

fondamentali della storia del 

Novecento 

3) Conoscere protagonisti e tappe 

della storia d’Italia unita fino alla 
nascita della Repubblica 

parlamentare e costituzionale 

4)  Esercitare la cittadinanza a livello 

locale, nazionale e mondiale basata 

sui valori comuni compresi nella 

Costituzione dei due Paesi e nella 

Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 

Filosofia 1) Riconoscere periodizzazioni e 

correnti filosofiche del pensiero 

moderno e contemporaneo 

2) Individuare e comprendere 

caratteri e ragioni dei problemi 

affrontati dal pensiero tra ‘800 e 
‘900 

3) Saper valutare le varie posizioni 

teoriche attraverso il confronto tra 

punti di vista e strategie discorsive 

differenti 

1) Educare all’analisi di testi filosofici 
attraverso una serie di operazioni 

sia strettamente testuali 

(enucleazione di tesi, 

individuazione e titolazione di 

sequenze, identificazione di parole 

chiave ecc.) sia extratestuali ( 

rapporti tra testo e contesto 

storico-culturale, relazioni tra tesi 

individuate e il pensiero complesso 

dell’autore) 
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4) Saper formulare ipotesi sul 

rapporto storia-filosofia del 

Novecento 

2) Sviluppare le competenze di 

riflessione personale e la capacità 

di approfondimento autonom9 

Inglese 1) -Saper individuare i generi testuali 

funzionali alla comunicazione nei 

principali ambiti culturali, con 

particolare attenzione al contesto 

letterario del XIX e XX secolo; 

2) -Saper operare un’analisi 
comparativa tra la realtà anglofona e 

quella italiana; 

3) -Sapere analizzare e commentare 

testi letterari; inquadrare 

storicamente movimenti ed autori; 

4) -Saper scrivere testi descrittivi 

nonché espressivi ed argomentativi, 

come commenti ed analisi di testi 

letterari; 

5) -Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a discussioni; 

esporre gli argomenti studiati; 

6) -Saper esprimere opinioni 

motivate; partecipare a discussioni; 

esporre gli 

argomenti studiati.  

7) -Attivare modalità di 

apprendimento autonomo, sia sulla 

scelta dei materiali e di strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di 
strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati; 

1) -Padroneggiare il lessico specifico, 

gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 
in vari contesti; 

2) - Leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

3) - Dimostrare consapevolezza della 

storicità della letteratura; 

4) - Produrre testi scritti di vario tipo 

in relazione a diversi scopi 

comunicativi; 

5) - Attualizzare tematiche letterarie 

anche in chiave di cittadinanza 

attiva; 

6) - Stabilire nessi tra la letteratura e 

altre discipline o sistemi linguistici; 

7) - Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva; 

8) - Elaborare prodotti multimediali 

(testi, immagini, suoni ecc.), anche 

con tecnologie digitali; 

9)  

- Utilizzare prodotti multimediali. 

Francese  

1) Comprendere in modo globale 

testi scritti relativi a tematiche 

culturali dei vari ambiti di studio; 

2) Comprendere in modo analitico 

testi scritti specifici dell’indirizzo; 
3) Individuare i generi testuali 

funzionali alla comunicazione nei 

principali ambiti culturali, con 

particolare attenzione al contesto 

letterario del XIX e XX secolo; 

4) Attivare modalità di 

 

1) Comprendere in modo analitico 

testi scritti specifici dell’indirizzo; 
2) Individuare i generi testuali 

funzionali alla comunicazione nei 

principali ambiti culturali, con 

particolare attenzione al contesto 

letterario del XIX e XX secolo; 

3) Attivare modalità di apprendimento 

autonomo, sia sulla scelta dei materiali 

e di strumenti di studio, sia 

nell’individuazione di strategie idonee 
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apprendimento autonomo, sia sulla 

scelta dei materiali e di strumenti di 

studio, sia nell’individuazione di 
strategie idonee a raggiungere gli 

obiettivi prefissati; 

5) Individuare gli elementi e i 

momenti fondamentali 

dell’evoluzione storica della lingua.  

6) Confrontare i sistemi linguistici e 

culturali diversi, cogliendone sia gli 

elementi comunicativi che le identità 

specifiche. 

7)   Riconoscere in maniera 

essenziale similarità e diversità tra 

fenomeni culturali di paesi in cui si 

parlano lingue diverse 

(comparazione tra cultura/civiltà 

lingua francese e cultura/civiltà 

lingua italiana. 

 

a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

4) Comprendere in modo globale testi 

scritti relativi a tematiche culturali dei 

vari ambiti di studio; 

5) Individuare gli elementi e i momenti 

fondamentali dell’evoluzione storica 
della lingua.  

6) Confrontare i sistemi linguistici e 

culturali diversi, cogliendone sia gli 

elementi comunicativi che le identità 

specifiche. 

7)  Riconoscere in maniera essenziale 

similarità e diversità tra fenomeni 

culturali di paesi in cui si parlano 

lingue diverse (comparazione tra 

cultura/civiltà lingua francese e 

cultura/civiltà lingua italiana. 

 

Spagnolo Coglie il significato globale di testi 

informativi e di fiction 

Riassume in modo coerente e 

abbastanza comprensibile  il 

contenuto del testo letto 

Deduce il significato di parole 

sconosciute in base al contesto, se 

questo riguarda la propria sfera 

familiare o di interesse 

Decodifica testi scritti di tipo 

immaginativo distinguendone i nodi 

concettuali impliciti ed espliciti  

Esprime la propria opinione in modo 

semplice ma coerente e 

comprensibile 

Interazione orale 

E’ in grado di descrivere processi e 
situazioni in modo  personale, con 

chiarezza logica ed adeguatezza lessicale 

Sostiene una conversazione personale e 

non su argomenti di carattere generale 

E’ in grado di partecipare a conversazioni 
riguardanti la vita pubblica e privata 

Si destreggia efficacemente e  in modo 

comprensibile in situazioni concrete 

Sa scambiare informazioni concrete e 

astratte 

Sa riferire i contenuti studiati con 

chiarezza logica e lessicale 

Produzione scritta 

Prendere appunti da un testo orale/scritto 

e ricostruirne la sequenza logica sulla base 

dei nuclei informativi 

Riconoscere globalmente ed 

analiticamente il significato di una frase, 

di una frase in un contesto, di un testo 

Riconoscere, all’interno di un testo, il 
significato di un lessema non noto in base 
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al contesto ed alla sua appartenenza ad 

una famiglia di parole 

Individuare gli scopi impliciti in un testo 

Descrivere processi e situazioni in modo  

personale, con chiarezza logica ed 

adeguatezza lessicale 

Comprensione orale 

Prendere appunti da un testo orale e 

ricostruirne la sequenza logica sulla base 

dei nuclei informativi 

Individuare gli scopi espliciti e impliciti in 

un testo orale esposte in modo chiaro  

Comprensione scritta 

Prendere appunti da un testo scritto e 

ricostruirne la sequenza logica sulla base 

dei nuclei informativi 

Riconoscere globalmente ed 

analiticamente il significato di una frase, 

di una frase in un contesto, di un testo 

Riconoscere, all’interno di un testo, il 
significato di un lessema non noto in base 

al contesto ed alla sua appartenenza ad 

una famiglia di parole 

Leggere e capire articoli di cronaca   

Trovare informazioni concrete in materiale 

di studio 

Comprendere informazioni principali 

contenute in materiale scritto  

Matematica ) Utilizzare consapevolmente le 

tecniche e le procedure di calcolo 

studiate. 

) Utilizzare un linguaggio specifico. 

) Rafforzare le capacità intuitive e 

logiche. 
 

1) Saper calcolare dominio, limiti e 

derivate di funzioni razionali intere e 

fratte. 

2) Saper  rappresentare il grafico 

probabile di una funzione razionale 

intera o fratta 

Fisica 1) Utilizzare le conoscenze disciplinari 

acquisite per una più completa 

visione della realtà 

2) Utilizzare un linguaggio specifico. 

3) Rafforzare le capacità intuitive e 

logiche. 

1) Saper individuare le caratteristiche di 

un campo elettrico. 

2) Saper analizzare un circuito in 

corrente continua 

3) Saper individuare le caratteristiche di 

un campo magnetico. 

4) Saper confrontare le proprietà del 

campo elettrico e magnetico 

Scienze 1) Riconoscere l’importanza dei 
composti del carbonio nella realtà 

che ci circonda (petrolio e GPL; 

1) Comprendere ed usare in modo 

appropriato lessico e simboli specifici 

della disciplina 



 

 

11 

 

etene; benzopirene e fumo; alcol 

etilico; vanillina e muschio) 

2) Riconoscere le diverse classi di 

biomolecole considerando i gruppi 

funzionali presenti e  indicando  le 

relazioni tra composizione, struttura 

e funzione. 

3) Comprendere le funzioni delle 

biomolecole in una corretta e sana 

alimentazione 

4) Identificare le scoperte che hanno 

permesso la rivoluzione 

biotecnologica e discutere il loro 

apporto valutando anche le 

implicazioni pratiche ed etiche 

5) Ampliare e porre in relazione le 

conoscenze acquisite alla vita reale 

(pandemia SARS-Cov2) 

6) Saper distinguere le varie fasi del 

metabolismo cellulare ed il ruolo 

specifico egli organuli interessati 

7) Saper riconoscere le cause 

dell’inquinamento atmosferico e 
acquisire la consapevolezza della 

necessità del rispetto e della 

tutela ambientale a partire anche 

da una alimentazione sostenibile 

2) Saper sintetizzare e fare opportuni 

collegamenti tra gli argomenti studiati 

3) Saper applicare le conoscenze 

acquisite a situazioni della vita 

reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte ai 

problemi di attualità di carattere 

scientifico e tecnologico della 

società moderna. 

Storia 

dell’Arte 

1) Concepire la conoscenza e il 

rispetto del patrimonio storico-

artistico nelle sue manifestazioni e 

stratificazioni, cogliendo il 

rapporto che lega la cultura 

attuale con quella del passato 

2) Operare collegamenti tra la 

produzione artistica e il contesto 

in cui si sviluppa individuando 

analogie, differenze, 

interdipendenze  

3) Comprendere il valore della storia 

dell’arte come strumento 
comunicativo specificamente dei 

percorsi artistici 

4) Individuare il linguaggio artistico 

relativo al periodo di studio 

trattato anche riferito alle 

discipline umanistiche d’indirizzo  
5) Riconoscere le peculiarità dei 

linguaggi specifici della fotografia, 

del cinema e della grafica 

1) Capacità di orientamento spazio-

temporale per la collocazione di 

opere, stili, autori nel giusto 

contesto  

2) Padronanza di un lessico specifico  

3) Individuare nel proprio patrimonio 

artistico-culturale, anche 

attraverso visita guidata 

opportunamente scelta, le 

caratteristiche stilistiche,formali 

apprese dalle lezioni in aula e 

verificarne le analogie o differenze  

4) Acquisizione di una sensibilità e di 

un senso di responsabilità verso il 

patrimonio artistico locale e 

nazionale 

5) Apprezzare le tecniche artistiche 

moderne come la fotografia, il 

design,la pubblicità e le diverse 

forme artistiche basate 

sull’elettronica non solo come 
studio teorico bensì come 
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commerciale moderna e 

contemporanea 

strumento per stimolare la 

creatività, la capacità di 

osservazione e lettura del 

patrimonio contemporaneo  

6) Capacità di stabilire collegamenti 

interdisciplinari  

7) Autonomia nella decodificazione di 

un testo visivo 

Sc. Motorie  1) Utilizzo delle capacità fisiche e 

neuro-muscolari nelle attività 

ginnico-sportive. 

2) Organizzazione e realizzazione 

delle attività singole e in 

gruppo. 

3) Comportamenti efficaci ed 

adeguati da adottare in caso di 

infortunio.  

4) Acquisizione della capacità 

critica nei riguardi del 

linguaggio del corpo e dello 

sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) connessioni con altre 

discipline, attraverso una 

consolidata cultura motoria e 

sportiva. 

2) Svolgere le attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti 

e riconoscendo le variazioni 

fisiologiche. 

3) Utilizzare i gesti tecnici e le 

sSaper valutare i risultati e 

saper cogliere eventuali 

trategie dei principali sport 

individuali e di squadra. 

4) Utilizzare le norme di primo 

soccorso e di una corretta 

alimentazione, assumendo 

comportamenti responsabili ai 

fini della sicurezza e del 

mantenimento della salute 

dinamica. 

5) Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità (fair play). 
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4. CONTENUTI 

Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi allegati di ciascun docente) alcuni, oggetto di 

particolare attenzione didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali/macro aree : 

 

 

-Tradizione e innovazione 

- Comunicazione - la forza della parola 

- L’intellettuale e il potere 

- Ragione e sentimento 

- Uomo e ambiente 

 

 

 

Aree Disciplinari/Materie Contenuti 

Tutte le discipline Come da programmi allegati 
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5. ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

(Art. 18 c. 1 lettera a) 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, nella seduta del 18/04/2021, 
tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 

30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per 
far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 
assegnato un gruppo di studenti”. 

Di seguito si riportano gli argomenti assegnati a ciascun candidato, indicato con il numero presente in 

elenco. 

 

n° Argomento elaborato 

1 “L’evoluzione della comunicazione nei rapporti sociali” 

2 “Testa e cuore: due eterni rivali” 

3 “Tradizione e innovazione in campo bellico” 

4 “L’arte della denuncia e la necessità di una rivoluzione sociale” 

5 “L’armonia con la natura” 

6 “L’arma della parola” 

7 “Ragione e sentimento: l’eterno conflitto” 

8 “Il progresso e la possibilità di un mondo migliore” 

9 “Il viaggio dell’intellettuale dalla solidità del passato alla fluidità del 

presente” 

10 “Il dominio dell’uomo sulla natura” 

11 “La parola proibita: la censura” 

12 “Il conflitto emotivo” 

13 “La libertà di essere sé stessi tra passato e presente” 

14 “La visione dell’intellettuale tra utopia e distopia” 

15 “La natura si rivela davanti alla scienza: il lato oscuro del progresso” 

16 “L’evoluzione della comunicazione” 

17 “Il conflitto tra ragione e sentimento” 

18 “L’innovazione che diventa tradizione” 

19 “Il ruolo dell’intellettuale tra passato e presente” 

20 “Il rapporto dicotomico con la natura” 

21 “Il potere creativo e distruttivo della parola” 

22 “La meccanica del cuore” 

23 “Progresso, innovazione e trasformazione” 

24 “Parole contro: la protesta” 

25 “In sintonia con la natura” 

26 “Il potere del linguaggio del corpo” 

27 “L’intrinseca dicotomia dell’animo umano” 

28 “Il ruolo delle donne: tradizione e innovazione” 

29 “L’intellettuale e il dono dell’immortalità” 

30 “Il rapporto dell’uomo con la  natura tra ‘800 e ‘900” 
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6. TESTI DI ITALIANO 

 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1 
dell’O.M. 

 

1 GIACOMO LEOPARDI: L’INFINITO 

2 GIOVANNI PASCOLI : X AGOSTO 

3 GIOVANNI PASCOLI : IL LAMPO 

4 GIOVANNI PASCOLI : LA MIA SERA 

5 G. D’ANNUNZIO  LA PIOGGIA NEL PINETO 

6 I.SVEVO : “PREFAZIONE” E “PREAMBOLO” DA “LA COSCIENZA  DI ZENO” 

7 G. UNGARETTI: I FIUMI 

8 C. BAUDELAIRE : L’ALBATROS 

9 E. MONTALE : LA PRIMAVERA HITLERIANA 

10 E. MONTALE : NON CHIEDERCI LA PAROLA 

11 E. MONTALE : SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

12 G. UNGARETTI :SONO UNA CREATURA 
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7. METODOLOGIE DIDATTICHE / TIPOLOGIE DI VERIFICA / CRITERI DI VALUTAZIONE 
UTILIZZATE NELLA D.D.I. 

 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

METODOLOGIE: 
 

METODOLODIE 
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S
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Lezioni frontali e dialogate x x x x x x x x x x x x  

Esercitazioni guidate e autonome x x x x x x x x x x x x  

Lezioni multimediali x x x x x x x x x x x x  

Problem solving x x x x x x x x x x x x  

Lavori di ricerca individuali e di gruppo x x x x x x x x x x x x  

Attività laboratoriale              

Brainstorming x x x x x x x x x x x x  

Peer education  
 

            

Altro 

 

             

 

STRUMENTI 
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S
P
A
G
N
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Registro elettronico x x x x x x x x x x x x  

Registro elettronico collegato con 

applicazioni indipendenti (MS Teams) 
x x x x x x x x x x x x  

Piattaforme di E-Learning              

Singole applicazioni di comunicazione x x x x x x x x x x x x  

Altro (Whats app, ...) x x x x x x x x x x x x  

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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Produzione di testi x x x x x x x x x x x x  

Traduzioni              

Interrogazioni x x x x x x x x x x x x  

Colloqui x x x x x x x x x x x x  

Risoluzioni di Problemi  x x           

Lavori di ricerca individuali e di 

gruppo 
x x x x x x x x x x x x  

Lavori di Gruppo              

Prove strutturate e 

semistrutturate 
x x x x x x x x x x x x  

Altro (produzionetesticondivisisu 

chatwhatsapp, cartella drive) 

 

             

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti degli alunni ha tenuto conto della dimensione docimologica, secondo 

la normativa vigente (DPR 122/2009, D.lgs 62/2017). 

Il D.lgs 62/2017 del 13 aprile 2017,  prima citato, all’art. 1 comma 2 recita, inoltre : “La valutazione è 
coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è 

effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita,poi: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione 
didattica. 

In particolare, nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche ridefinite, sempre in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo, in seguito all’introduzione della D.D.I.; 
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati della prove di verifica. 

L’attività di valutazione è stata costante ed improntata a principi di tempestività e trasparenza, per 

evitare che la valutazione si trasformi in un atto sanzionatorio, che non ha nulla ha a che vedere con la 

didattica. La valutazione ha avuto, invece, un ruolo di valorizzazione e di indicazioni su come modificare 



 

 

18 

 

la propria azione didattica con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di 
personalizzazione che responsabilizza gli allievi. Da un lato, il docente ha il dovere di valutare, perché la 

valutazione rientra nelle competenze proprie del profilo professionale, dall’altro l’alunno ha il diritto di 
essere valutato, perché si realizzi un processo di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di 
chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia 
scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, pr

opedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimen

to i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

 

 

8. Alunno con P.D.P  

E' stato predisposto un piano didattico personalizzato  per un alunno durante il suo percorso 

liceale in seguito alla richiesta dei genitori accompagnata da un' adeguata documentazione 

medica descrivendo la problematica riscontrata. 

Il consiglio di classe, in accordo con i genitori dell'alunno ha stabilito una serie di misure 

compensative svolte a rispondere alle esigenze prospettate e riscontrate durante l'azione 

didattica. Queste misure hanno riguardato un alleggerimento delle prove di verifica scritte e 

orali per rispondere a un calo notevole di attenzione e concentrazione dopo un periodo di 

grande impegno e di forte stress. Senza diminuire il livello di difficoltà delle prove, queste sono 

state alleggerite nella quantità o in alternativa si è provveduto a lasciare più tempo di 

svolgimento per le prove. 

Durante la prova d'esame, si suggerisce di accordare un tempo di preparazione e di 

concentrazione maggiore, soprattutto dopo la somministrazione del documento per il colloquio 

multidisciplinare che permetterebbe all'alunno di affrontare tale prova in modo più agevole. 

 

 

 

 

 

9. INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 

 

 

Interventi Cur. Extra
cur. 

Discipline Modalità 

Interventi di 

accompagnamento 

all'esame 

x  tutte In itinere 
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10. SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Piattaforma per la DAD 

 

 

11. PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN PREPARAZIONE 

DELL'ESAME DI STATO 

 
Le simulazioni delle prove d’esame erano state programmate per i mesi di marzo e successivi, 
ma per emergenza sanitaria non sono state effettuate 

 

      

12. EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nell’ambito della disciplina Educazione Civica, introdotta dalla legge n. 92 del 2019, il Consiglio di Classe 
ha effettuato I seguenti moduli didattici, che hanno visto il coinvolgimento per un totale di n. 33 ore 

delle sotto-indicate discipline: 

 

Progettazione di  EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo: VIVERE LA CITTADINANZA 

 

Compito  prodotto  

discussione pluridisciplinare/interdisciplinare in classe con produzione eventuale di un elaborato 

multimediale 

 

 

 

Finalità generali 

– Formare cittadini responsabili ed attivi  

– Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri 

– Sostanziare la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale. 

Competenze chiave 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica  

Competenza in matematica, statistica e scienze    

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare  a imparare  

Competenza in materia di cittadinanza  

Competenza imprenditoriale  
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

TRAGUARDI   

Educazione civica 

Le tematiche di riferimento:  
Costituzione 

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

Istituzioni dello Stato italiano 

L’Unione europea e gli organismi internazionali 
Tutela del patrimonio ambientale 

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
Obiettivi 

Saper sostenere una discussione pluridisciplinare/interdisciplinare  
Sulle tematiche di riferimento trattate 

 

 

Discipline e docenti coinvolti 

Storia (Galeone) 4 h 

Spagnolo (Lauritano, Fernandez) 4h 

Religione (Ianniello) 1h 

Italiano (Zacchia) 6h 

Inglese (Gervino) 4h 

Scienze (Esposito B.) 3h 

Arte (Donadono) 3h 

Matematica (Gagliardi A.) 1h 

Francese (Mogavero) 4h 

Scienze motorie (Pettrone A.) 3h 

 
 

Valutazione 

Il docente con compiti di coordinamento (prof. Gagliardi A.) formulerà la proposta di voto in 

decimi, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti coinvolti nel progetto. 
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13. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno 

potuto usufruire di 2 moduli di discipline non linguistiche (DNL) in 2 lingue straniere diverse come 

previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

 

Titolo del 
percorso 

Lingua Disciplina Numero 
ore 

Competenze 
acquisite  

Histoire ESABAC Francese Storia 33 Vedi la parte progetto ESABAC 

Salvador Dalì : the 

persistence of 

memory 

Inglese Arte 4 

Essere capaci di descrivere un 

quadro surrealista usando le 

nozioni e il vocabolario artistico 

in lingua inglese 

 
 
 

14. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1 comma 785 

 
Tutor interno Prof.: Zacchia Rosanna 
Titolo del progetto: Cronisti a scuola 
Classe: V – Sezione: B – Indirizzo: Linguistico 
 
 Denominazione dei soggetti ospitanti: Associazione “Campania viva” - Proloco Capua- 

Dipartimento di Economia dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - 

Caserta. Intercultura presso “Debsirin Phukhae School- Saraburi Thailand. 

   Gli allievi hanno realizzato percorsi generalmente finalizzati allo sviluppo di competenze 

linguistico-comunicative e di competenze relative alla decodifica dei messaggi verbali e non 

verbali di più contesti culturali anche su di un asse storico- culturale ed artistico, soprattutto 

nel corso del primo anno (2018/19).Nella realizzazione delle attività proposte, infatti, gli 

alunni sono stati sollecitati concretamente ad essere i protagonisti dei propri percorsi 

formativi, producendo lavori condivisibili con la comunità. Scopo costante del progetto 

durante il secondo anno, 2019/20, è stato il potenziamento dei saperi da essi acquisiti 

l’anno precedente, per far sì che partecipassero in modo diretto ad attività estremamente 
motivanti, finalizzate alla reale apertura della scuola al territorio e al trasferimento da parte 

dei ragazzi degli apprendimenti in campi operativi e pratici.  Nell’ultimo anno del percorso 
triennale, 2020/21, l’alunno Papa Marco ha completato il percorso mediante attività online 

organizzate dall’Università di Economia “Vanvitelli di Caserta e tutti gli allievi oltre a 

potenziare l’utilizzo degli strumenti e tecnologie multimediali, sono diventati più 
consapevoli dei personali progetti futuri. 

L’alunna, Pellegrino Giulia, dal 4 luglio 2019 al 31 marzo 2020, ha partecipato al 

progetto Intercultura presso “Debsirin Phukhae School- Saraburi Thailand, 

riportando valutazioni molto positive. 



 

 

22 

 

L’alunno Papa Marco, proveniente dal Belgio, entrato a far parte della classe 
nell’anno scolastico 2019/20, ha svolto il corso online inerente alla sicurezza; ha 
partecipato ad un progetto organizzato dalla Proloco di Capua, ma interrotto a 

causa del Covid-19. Ha, infine, seguito un corso online: “We Can Job”. Ha 
completato il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 
durante l’ultimo anno scolastico, 2020/21, seguendo online un progetto 
organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università degli studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” di Caserta.    

VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEI PCTO A CURA DEI C.d.C. 

Le competenze specifiche e trasversali/di cittadinanza sono state declinate in base al progetto PCTO dal 

titolo: “Cronisti a scuola” 

Competenze Specifiche 

a) Ricercare e gestire informazioni 

comprendendone le implicazioni per la 

soluzione di problemi e per i processi 

decisionali. 

b) Documentare e presentare il proprio 

lavoro e quello del gruppo. 

c) Utilizzare strumenti e tecnologie 

multimediali.  

d) Saper interpretare la realtà attraverso la 

prassi giornalistica (sintesi, narrazione e 

scrittura redazionale). 

e) Saper utilizzare il linguaggio giornalistico e 

il gergo utilizzato in redazione   

f) Saper affrontare situazioni 

problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le 

fonti, le risorse adeguate e 

raccogliendo e valutando dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti 

e metodi delle diverse discipline. 

 

Competenze Trasversali/di cittadinanza 

a) Sviluppo culturale, sociale e relazionale di ogni 

alunno.  

b) Acquisizione di conoscenza critica e 

interpretativa dei fenomeni della società 

complessa contemporanea. 

c) Saper gestire il proprio tempo e quello degli 

altri, coordinando le proprie azioni a quelle degli 

altri. 

d) Saper interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

e) Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al 

suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

Tali competenze sono valutate in quattro livelli:1= iniziale; 2 = sufficiente; 3 = intermedio; 4 = 
avanzato. 
* La valutazione degli esiti dei PCTO da parte del C.d.C. terrà conto esplicitamente degli elementi forniti dal tutor 

interno (nonché da quello esterno se previsto) e dai docenti delle discipline maggiormente coinvolte dal progetto e 

avrà una ricaduta sulla proposta di voto di profitto e di condotta con conseguente incidenza sul credito scolastico. In 

sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, 
terrà conto anche del livello di possesso delle competenze promosse dai PCTO e ricollegate alla propria disciplina. 
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Elenco numerico: 
 

NUMERO 

Livello: 

1= iniziale 

2= sufficiente 

3 = intermedio 

4 = avanzato 

1. 3 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 4 

6. 3 

7. 4 

8. 4 

9. 4 

10. 3 

11. 4 

12. 3 

13. 3 

14. 4 

15. 4 

16. 3 

17. 3 

18. 3 

19. 4 

20. 4 

21. 3 

22. 4 

23. 4 

24. 4 

25. 2 

26. 3 

27. 2 

28. 4 

29. 4 

30. 3 
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15. PROGETTI PON PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Si precisa che, a causa della situazione emergenziale, non è stato possibile svolgere tutti i progetti inseriti 

nel PTOF. 

Nel corso dell’a.s. gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività 

➢ Progetti PON: conclusione dei progetti PON iniziati l'anno precedente e interrotti a causa della 

situazione emergenziale : Certificazione B2 di Francese ( 8 alunni),  corso per la Certificazione 

A2/B1 di Spagnolo 

 

 

 
 

16. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno partecipato alle attività di Orientamento per la scelta universitaria in 

modalità a distanza. 

Atenei che hanno svolto attività di orientamento a distanza:  

Istituto Orientale di Napoli, Università L. Vanvitelli di Caserta 

 

 
 

17. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Tali esperienze didattiche non sono state effettuate per emergenza sanitaria. 

 
 

18. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  

 

Il Consiglio di classe, nella valutazione del credito scolastico, attenendosi ai criteri stabiliti dal D. l.vo n. 

62/2017, nell’ambito della banda di oscillazione fissata, procederà all’assegnazione del relativo 
punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

Si considererà il percorso didattico sia in presenza sia a distanza; si valuteranno positivamente l’assiduità 
della frequenza scolastica e del dialogo educativo. Considerati tutti questi elementi, il Consiglio di classe 

delibererà in sede di scrutinio l’assegnazione del relativo credito scolastico tenendo conto dei seguenti 
criteri:  

Sarà assegnato un punto di credito scolastico nell’ ambito della banda di oscillazione agli alunni: 
- Che avranno riportato in sede di scrutinio finale una media dei voti pari o superiore a 0,5 all’ interno 

della banda di oscillazione prevista: (ad esempio 6,5 – 7,5 ecc. si assegna il punteggio più alto previsto 

nella fascia); 

- Che non hanno effettuato più di n. 50 ore di assenza nell’ anno scolastico compresa l’attività di 
didattica digitale integrata; 
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- Per la proficua partecipazione ai progetti PTOF e PON: p. 0,50 che si aggiunge alla media finale 

riportata. 

- Per la proficua partecipazione all’ insegnamento di Religione cattolica o per la proficua partecipazione 

alle attività di studio individuali: p. 0,30 che si aggiunge alla media finale riportata.- - - - Per il 

conseguimento di una certificazione linguistica nel quadro di un progetto PTOF o PON : p.0,30 che si 

aggiunge alla media finale riportata. 

 

Il D. l.vo 62 del 2017 non prevede l’assegnazione di crediti formativi esterni. 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

Tabelle MIUR per l’assegnazione del credito scolastico di cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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19. TESTI IN USO 

Materia Autore Titolo 

RELIGIONE 
MANGANOTTI RENATO / 

INCAMPO NICOLA  
TIBERIADE / EDIZIONE PLUS  

FILOSOFIA MASSARO  
COMUNICAZIONE FILOSOFICA (LA) 3 / IL PENSIERO 

CONTEMPORANEO - TOMO A E B  

STORIA BERTINI F.  
ALLA RICERCA DEL PRESENTE / VOL 3 DAL NOVECENTO A 

OGGI  

HISTOIRE LANGIN ELISA  ENTRE LES DATES V 3  

SCIENZE MOTORIE 
RAMPA ALBERTO / 

SALVETTI M,CRISTINA  
ENERGIA PURA - WELLNESS/FAIRPLAY / VOLUME UNICO  

SCIENZE NATURALI 

NEPGEN DONATELLA, / 

CRIPPA MASSIMO / 

FIORANI MARCO 

SCIENZE NATURALI LINEA VERDE / VOLUME 5  

ITALIANO 

LETTERATURA 

SAMBUGAR MARTA / 

SALA' GABRIELLA  

VISIBILE PARLARE 3 - EDIZIONE MISTA / 3A DA LEOPARDI A 

UNGARETTI + 3B DA MONTALE ALLA LETT CONTEMP  

INGLESE 
SPIAZZI MARINA / 

TAVELLA MARINA  

PERFORMER HERITAGE - VOLUME 2 (LDM) / FROM THE 

VICTORIAN AGE TO THE PRESENT AGE  

FRANCESE 

BERTINI MARIOLINA / 

ACCORNERO SYLVIE / 

GIACHINO LUCA  

GRANDE LIBRAIRIE (LA) / VOLUME 2  

SPAGNOLO 
GARZILLO LILIANA / 

CICCOTTI RACHELE  
CONTEXTOS LITERARIOS  

MATEMATICA 

BERGAMINI MASSIMO / 

BAROZZI GRAZIELLA / 

TRIFONE ANNA  

 MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5  

FISICA 
CAFORIO ANTONIO / 

FERILLI ALDO  
FISICA PENSARE LA NATURA  

STORIA DELL’ARTE 

CRICCO GIORGIO / DI 

TEODORO FRANCESCO 

PAOLO  

ITINERARIO NELL'ARTE 4A EDIZIONE VERSIONE VERDE - 

VOLUME 3  
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20. ALLEGATI 

• Allegato n. 1: Griglia di valutazione del colloquio 

• Allegato n.2 : Griglia di valutazione del colloquio orale di Francese ESABAC 

• Allegato n.3 : Griglia di valutazione del colloquio orale di  Storia in francese ESABAC 

 

ALLEGATO N. 1 
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Allegato 2 

Griglia di valutazione Francese ESABAC colloquio orale 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

 Contenuti Il candidato mostra 

di conoscere gli 

argomenti del 

programma 

(tendenze, autori, 

testi) 

Le candidat répond aux 

questions d’une façon 

o appropriée 

Buono  

7-8 

1 - 8 

o correcte Discreto 5-6  

o assez correcte Sufficiente 4 

o imprécise Mediocre 3 

o tout à fait imprécise Insufficiente 1-2 

Padronanza 

linguistica 

Il candidato mostra 

di possedere 

padronanza 

lessicale e sintattica 

(accordi, 

coniugazioni 

verbali, scelta 

adeguata dei 

vocaboli) e 

correttezza nella 

pronuncia 

Le candidat utilise un 

vocabulaire 

1) riche et  articulé, la 

communication est 

fluide et pertinente 

Buono 6 1 - 6 

1) clair et approprié, la 

communication est 

efficace 

Discreto 5 

o essentiel, l’expression 

est acceptable 

Sufficiente 4 

o peu cohérent, 

l’espression est 
parfois confuse 

Mediocre 3 

o inconsistant, 

l’expression est 
incohérente et mal 

articulée 

Insufficiente 1-2 

Interazione, 

capacità critica e 

di collegamento 

Il candidato 

comprende le 

domande e 

interagisce in modo 

autonomo con 

collegamenti 

interdisciplinari e 

apporto personale 

Le candidat  répond à 

la problématique 

proposée avec une 

o réflexion personnelle 

argumentée 

Buono 6 1-6 

o Réflexion personnelle 

adéquate 

Discreto 5 

o Réflexion simple et 

essentielle 

Sufficiente 4 

o Réflexion partielle Mediocre 3 

o Réflexion très 

superficielle ou 

inexistante  

Insufficiente 1-2 

   Punteggio 

totale 
 /20 
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Allegato 3 

Griglia di valutazione Storia in francese ESABAC colloquio orale 

Macroindicatori Indicatori Descrittori Misuratori Punti  

 Contenuti Il candidato mostra 

di conoscere gli 

argomenti del 

programma (periodo 

storico, 

avvenimenti, 

protagonisti,...) 

Le candidat répond aux 

questions d’une façon 

appropriée 

Ottimo  

9-10 

1-10 

• correcte Discreto 7-8 

❖ assez correcte Sufficiente 5-6 

• imprécise Mediocre 3-4 

• tout à fait imprécise Insufficiente 1-2 

Padronanza 

linguistica 

Il candidato mostra 

di possedere 

padronanza 

linguistica e 

macrolinguistica 

(costruzione della 

frase, scelta 

adeguata dei 

vocaboli) e 

correttezza nella 

pronuncia 

Le candidat utilise un 

vocabulaire 

7) riche et  articulé, la 

communication est 

fluide et pertinente 

Ottimo 5 1-5 

4) clair et approprié, la 

communication est 

efficace 

Discreto 4 

1) essentiel, l’expression 
est acceptable 

Sufficiente 3 

1) peu cohérent, 

l’espression est 
parfois confuse 

Mediocre 2 

7) inconsistant, 

l’expression est 
incohérente et mal 

articulée 

Insufficiente 1 

Interazione, 

capacità critica e di 

collegamento 

Il candidato 

comprende le 

domande e 

interagisce in modo 

autonomo con 

collegamenti 

interdisciplinari e 

apporto personale 

Le candidat  répond à 

la problématique 

proposée avec une 

5) réflexion personnelle 

argumentée 

Buono 5 1-5 

5) Réflexion personnelle 

adéquate 

Discreto 4 

3) Réflexion simple et 

essentielle 

Sufficiente 3 

10) Réflexion partielle Mediocre 2 

4) Réflexion très 

superficielle ou 

inexistante  

Insufficiente 1 

   Punteggio totale  /20 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 07 maggio 2021 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Zacchia Rosanna Italiano  

Prof. Galeone Caterina 

Storia 

 

Filosofia 

Prof. Gervino Gaia Inglese  

Prof. Mogavero Maria Francese  

Prof. Lauritano Caterina Spagnolo  

Prof. Gagliardi Anna 

Matematica 

 

Fisica 

Prof. Esposito Barbara Scienze Naturali  

Prof. Donadono Alfredo Storia dell’Arte  

Prof. Pettrone Antonio 
Scienze Motorie e 

sportive 
 

Prof. Ianniello Giuseppina 

Religione / 

Attività Alternativa 

 

 

Prof. Palmieri Patrizia 
Conversazione 

Inglese 
 

Prof. Boscia François 
Conversazione 

Francese 
 

Prof. Fernandez Camino Maria 

Mercedes 

Conversazione 

Spagnolo 
 

 

IL DOCENTE COORDINATORE                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PROF.  FRANCOIS BOSCIA      PROF. ENRICO CARAFA 
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